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Torino 25 aprile 2016 *** Si è appena conclusa l’edizione torinese di Eccellenze in digitaleEccellenze in digitaleEccellenze in digitaleEccellenze in digitale, il 
progetto nazionale promosso da Google Italia e UnioncamereGoogle Italia e UnioncamereGoogle Italia e UnioncamereGoogle Italia e Unioncamere, con l’obiettivo di migliorare il 
livello di digitalizzazione delle pmi. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con tutte le Camere di 
commercio piemontesi, ha previsto una serie di corsi di formazione gratuiticorsi di formazione gratuiticorsi di formazione gratuiticorsi di formazione gratuiti e un supporto  supporto  supporto  supporto 
personalizzato,personalizzato,personalizzato,personalizzato, attraverso incontri individuali tra l’azienda e i giovani digitalizzatori, per 
consigliare le migliori strategie sul web. 
 
“Internet è un’opportunità irrinunciabile per tutte le pmi, anche quelle ipoteticamente più lontane 
dal mondo del web - ha osservato Vincenzo IlotteVincenzo IlotteVincenzo IlotteVincenzo Ilotte, Presidente della Camera di commercio di 
Torino - I risultati del progetto Eccellenze in digitale dimostrano che con interventi mirati, ma 
anche minimi e a basso costo, la presenza sul web può trasformarsi in occasione immediata di 
crescita e fatturato. In pochi mesi, infatti, numerose imprese da noi seguite sono passate da una 
presenza on line passiva a un utilizzo proattivo del web, anche attraverso piattaforme social o siti 
di e-commerce, aumentando la propria base di potenziali clienti”. 
 
Oltre 5.0005.0005.0005.000 le aziende contattate e informate sulle opportunità offerte dal progetto, che 
prevedeva un’adesione gratuita: 107107107107 quelle che si sono candidate, provenienti soprattutto dal 
settore agroalimentare (29%), turismo (12%), servizi alle imprese (15%). Tra queste, 51 hanno 
partecipato alle occasioni di formazione, costituite da 6 workshop tematici e un corso on line 
gratuito.   
 
Ben 56565656 invece invece invece invece le  le  le  le pmipmipmipmi    che sono state  seguite in un percorso individuale dalle due giovani borsiste, 
Alessia Ceria e Fabiana Canale, formate da Google Italia e Unioncamere nazionale e di stanza 
in questi mesi in Camera di commercio. L’assistenza prevedeva un’analisi dello status quo, la 
progettazione di una efficace strategia web, l’affiancamento nella realizzazione delle prime attività 
e la valutazione dei relativi miglioramenti ottenuti. 
 
Tutte le 107 aziende sono state valutate sia prima del progetto sia al termine e collocate in tre 
differenti cluster: 

- aziende completamente off line 
- aziende on line, ma con presenza passiva  
- aziende on line attive, con azioni su piattaforme social, campagne on line o e-commerce. 

 
Rispetto all’inizio, dopo circa 8 mesi 8 mesi 8 mesi 8 mesi    di lavoro, le aziende del primo cluster sono diminuite del  aziende del primo cluster sono diminuite del  aziende del primo cluster sono diminuite del  aziende del primo cluster sono diminuite del 
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10%, 10%, 10%, 10%,  ma soprattutto  ma soprattutto  ma soprattutto  ma soprattutto quelle dquelle dquelle dquelle del terzo sono aumeel terzo sono aumeel terzo sono aumeel terzo sono aumentate del 28%. ntate del 28%. ntate del 28%. ntate del 28%. In generale, uIn generale, uIn generale, uIn generale, una partecipante suna partecipante suna partecipante suna partecipante su 3  3  3  3 
ha migliorato attivamente la propria presenza on lineha migliorato attivamente la propria presenza on lineha migliorato attivamente la propria presenza on lineha migliorato attivamente la propria presenza on line. . . .     
Per ulteriori informazioni: progetto.pmidigitale@to.camcom.it 
    

Casi di successoCasi di successoCasi di successoCasi di successo    
Bottonificio F.lli BonfantiBottonificio F.lli BonfantiBottonificio F.lli BonfantiBottonificio F.lli Bonfanti    ----    www.laguerradeibottoni.itwww.laguerradeibottoni.itwww.laguerradeibottoni.itwww.laguerradeibottoni.it     

L’azienda è nata a Torino nel 1948 per la produzione di bottoni alta moda donna realizzati con 
materiali naturali – come la madreperla, il corozo, il cocco, il corno, ecc. – fino al poliestere, alla 
passamaneria e al metallo. Nonostante il core business aziendale rimanga la vendita al retail, l’azienda 
propone la propria collezione anche a grandi nomi della moda italiana ed estera. Il nuovo ambizioso 
progetto messo in campo dalla Bonfanti si chiama    La Guerra dei BottoniLa Guerra dei BottoniLa Guerra dei BottoniLa Guerra dei Bottoni che propone magliette e 
cravatte con bottoni intercambiabili, che raccontano lo stato d’animo di chi li indossa: dei bottoni 
“parlanti”, in edizioni limitata, creati insieme all’artista torinese Paolo Gillone, in arte Jins.     L’azienda ha 
deciso di raccogliere la sfida del digitale per aprirsi a nuovi mercati, migliorando il sito esistente del 
bottonificio e trasformandolo da sito vetrina a sito dinamico, più aggiornato e graficamente più 
accattivante, rivolto ad un pubblico giovane e alla moda, più propenso ad acquistare magliette e bottoni 
sull’e-commerce, anche grazie a campagne mirate sui social network.  
 “Il nostro core business è, da sempre, incentrato alla vendita di bottoni principalmente nelle mercerie e 
nei negozi specializzati per accessori moda. Il target aziendale, che si basa su tipo di commercio btob 
non ha mai sentito prima d'ora la vera necessità di avere una presenza online. Il mutare del mercato, la 
necessità di rispondere alle rinnovate esigenze dei nostri clienti e la nostra crescente ambizione di farci 
conoscere sempre di più e soprattutto all'estero, ci ha portato, negli ultimi anni, a identificare 
l'importanza di avere una strategia online. Abbiamo così sentito l'esigenza di avere un sito vetrina della 
nostra azienda e, in un secondo momento, abbiamo creato un nuovo sito per raccontare il nostro nuovo 
progetto de La Guerra dei Bottoni. Il progetto di Eccellenze in digitale ci è sembrata una possibilità di 
migliorare le nostre competenze e conoscenze in questo ambito. Ci aspettiamo infatti di riuscire a 
raggiungere una maggior parte di clienti, soprattutto in paesi dove ancora non lavoriamo, e di 
migliorare la nostra vendita online attraverso il sito del marchio registrato de La Guerra dei Bottoni”.  
Il sito La Guerra dei Bottoni ha ricevuto più di 4.000 visite, provenienti dall’Italia ma anche da Brasile, 
Cina e Stati Uniti. Fratelli Bonfanti ha deciso poi di aprire una pagina Facebook che, nel giro di una 
settimana, ha ricevuto quasi 100 “Mi piace”, grazie probabilmente alla decisione di seguire un piano 
editoriale di pubblicazione di contenuti, per la maggior parte immagini interessanti e divertenti inerenti 
l’utilizzo creativo e non convenzionale dei bottoni stessi. 
    

EssenzialmentaEssenzialmentaEssenzialmentaEssenzialmenta    ----    www.essenzialmenta.itwww.essenzialmenta.itwww.essenzialmenta.itwww.essenzialmenta.it    
Essenzialmenta è un’azienda agricola che produce a “filiera corta” e vende un vasto assortimento di 
prodotti, alimentari e di cosmesi, tutti a base di menta. Nasce nel 2002 per valorizzare la tradizionale 
menta di Pancalieri, unendola ad altri ingredienti d’eccellenza e per raccontare, attraverso i prodotti, un 
territorio e la sua storia. È Maestro del Gusto della Camera di commercio di Torino, fin dalla prima 
edizione. La sfida comunicativa consiste nell’educare il consumatore abituato a sciroppi ottenuti da 
aromi sintetizzati e coloranti a capire e apprezzare la qualità superiore di uno sciroppo ricavato 
dall’estrazione dell’olio essenziale direttamente dalla pianta: per un kilo di olio essenziale servono ben 
quattro quintali di menta fresca. L’azienda ha un sito internet e presidia alcune piattaforme social per 
raccontare la propria storia tramite il web. Questo, unito a collaborazioni saltuarie con qualche blogger 
e all’uscita di articoli che raccontano la storia dell’azienda, ha contribuito ad aumentare la visibilità del 
prodotto. L’aggiunta di una parte di e-commerce sul sito ha permesso infine di raggiungere anche quei 
clienti che si trovano fisicamente lontani dai negozi.       
“Ho deciso di aderire al progetto Eccellenze in digitale perché ritengo valida l'iniziativa: oltre a essere di 
"stimolo" a livello personale credo fortemente nella promozione e valorizzazione della tradizione e della 
propria attività attraverso i più svariati metodi tecnologici a disposizione. Il digitale è importante per la 
mia azienda per il fatto che permette di raggiunge una vasta quantità di persone, è eco-compatibile 
(niente stampe) e piuttosto economico...inoltre penso che realtà come la mia vadano "raccontate". Se 
dietro l'offerta commerciale c'è una storia da conoscere, meglio: l'acquirente compra volentieri”. 



 

La presenza online dell’azienda soprattutto grazie al sito internet ha contribuito ad aumentarne la 
visibilità e porta ad oggi, a fronte di 11.981 utenti che visitano annualmente il sito, una media di 3-4 
contatti via mail giornalieri con un picco di 7/8 in estate, solo dall’Italia. Dall’estero arriva una media di 
1-2 contatti al mese, soprattutto da Russia e Stati Uniti. La sezione di e-commerce, ancora da 
promuovere, ha portato al momento 89 vendite dirette e a circa 250 vendite tramite email e telefono 
avvenute dopo la visualizzazione dei prodotti online. Anche l’account di Google My Business contribuisce 
ad incrementare sia la visibilità del brand sia i contatti diretti all’azienda con una media di 700 contatti e 
14 chiamate all’attività commerciale.  
 

Tema srlTema srlTema srlTema srl    ----    www.paramedicalshop.cwww.paramedicalshop.cwww.paramedicalshop.cwww.paramedicalshop.comomomom    
Tema srl è un’azienda di Montanaro (TO) che dal 1962 produce e vende capi d’abbigliamento intimo 
creati e confezionati interamente in Italia. Con il passare degli anni, complice la crisi e l’aumento di 
concorrenza all’interno del settore, decide di specializzarsi sempre di più nei prodotti paramedicali. 
Vengono quindi confezionate delle linee d’abbigliamento adatte alle esigenze di questa particolare 
tipologia di clienti con capi studiati per anziani, disabili o pazienti allettati. Nel 2012 per promuovere in 
maniera mirata la parte paramedicale è stato creato un canale di e-commerce 
www.paramedicalshop.com  implementato e gestito interamente dal personale interno dell’ufficio 
commerciale. Oggi l’azienda vende in tutta Italia tramite un negozio fisico, una rete di agenti e un 
canale di vendita online. 
Nell’ambito del progetto, accanto al canale e-commerce sono stati creati alcuni profili canali social 
Facebook e Google+ e un canale YouTube per comunicare meglio i propri valori e rimanere in contatto 
con i propri clienti.  Sul sito inoltre, al di la della parte dedicata alla vendita, vi sono alcune pagine 
informative per meglio orientare il Cliente nel proprio acquisto fornendo tutte le informazioni necessarie 
in merito al prodotto, alle taglie e alle modalità di pagamento.  
“La nostra esperienza di vendita on-line nasce nel 2009; l’idea della vendita on-line, in particolare dei 
nostri prodotti di abbigliamento intimo, era vista in quegli anni con molta diffidenza dovendo superare 
due scogli principali: nessuna possibilità di toccare con mano i materiali, nessuna possibilità di 
indossarli. Per non affrontare di petto il mondo on-line del puro intimo, nel quale erano già ben 
posizionati player importanti, ci siamo concentrati sulla nicchia dei prodotti paramedicali correlati alla 
fisioterapia, lungodegenza, maternità, mastectomia e corsetteria funzionale. Dal 2015 abbiamo iniziato 
ad integrare altri prodotti da noi commercializzati sempre collegati al mondo del benessere, della salute 
e del medicale. L’incremento delle vendite è costante e graduale, frutto di un lavoro continuativo sia 
dentro l’e-shop, sia nel posizionamento su Google”. 
Il canale e-commerce rappresenta oggi il 20% delle vendite totali: grazie all’implementazione di Google 
Analytics a gennaio 2015 è stato possibile misurare il numero di visitatori che ammonta ad oggi a più di 
30.000. Punto fondamentale è la soddisfazione degli utenti che viene monitorata tenendo conto di 
diversi parametri: il 100% delle recensioni sono positive sia sul sito che su Facebook e il 30% dei clienti è 
ritornato ad acquistare dopo la prima esperienza.  
 

Dentatech Dentatech Dentatech Dentatech ----    www.aevizol.comwww.aevizol.comwww.aevizol.comwww.aevizol.com    
Dentatech è un’azienda del pinerolese (TO), nata nel 2014, che si occupa di prodotti legati all’igiene 
dentale. Dopo sei anni di ricerca e sviluppo ha brevettato AevizolAevizolAevizolAevizol,,,, un idrogel impiegato per la terapia 
topica non chirurgica delle parodontiti e perimplantiti. DentatechDentatechDentatechDentatech ha deciso subito di puntare al digitale 
come canale di diffusione per il proprio prodotto attraverso un nuovo sito web www.aevizol.comwww.aevizol.comwww.aevizol.comwww.aevizol.com,    in fase 
di realizzazione,    e una pagina aziendale su Facebook. L’azienda ha voluto distanziarsi dalla 
comunicazione tradizionale, basata solamente sulla stampa cartacea, puntando invece su opinion 
leader del settore e sui propri pazienti come fonti di informazione e divulgazione della qualità ed 
efficacia del prodotto.  
“L’adesione al progetto Eccellenze in digitale ci ha permesso di accrescere la nostra consapevolezza 
sugli strumenti del web: desideriamo comunicare direttamente con gli odontoiatri e gli specialisti in 
ambito dentale, affinché utilizzino un prodotto straordinario per la cura risolutiva della parodontite. 
Internet ci ha dato l’opportunità di diffondere il nostro messaggio più velocemente e a un pubblico più 



 

ampio, non solo a livello nazionale ma anche a livello globale. Anche perché, il progetto è di respiro 
internazionale”. 
Tra i risultati ottenuti, le recensioni positive pubblicate direttamente dai pazienti sulla pagina Facebook e 
la pubblicazione sul sito delle opinioni positive degli utenti e dei casi clinici elaborati da dentisti affermati 
del settore. Dentatech ha creato poi un account Twitter e una pagina aziendale su LinkedIn, in modo da 
aumentare la visibilità e la conoscenza del prodotto.  
 
Per informazioni:  
Ufficio Stampa Camera di commercio di Torino 
Tel. 011 571 6652/5  
Fax 011 571 6656 
www.to.camcom.it/comunicatistampa 
@CamComTorino  


